SCUOLA PRIMARIA DI
VILLAPIANA LIDO
18 DICEMBRE 2018
“ConcertIAMO il Santo
Natale

In data 18 Dicembre 2017, come da consuetudine, si è svolta presso la sede della Scuola Primaria di
Villapiana Lido, la tradizionale recita natalizia.
La recita è iniziata alle ore 16.30 e la partecipazione è stata molto attiva e numerosa.
Tutti i ragazzi delle otto classi hanno potuto cantare, sia per classi parallele ma anche collettivamente i
canti tradizionali della Festività in un clima di attesa e di serenità.
Il “ ConcertiAMO il Santo Natale” è stato curato dalle insegnanti del plesso in orario curriculare con
l’ausilio del prof. di strumento Avvantaggiato Gianmaria che ha curato la parte tecnica e corale della
manifestazione , espletando il progetto di “ Propedeutica musicale”.
Successivamente, dopo l’esecuzione di nove canti, i bambini hanno condotto i propri familiari nelle loro
classi per scambiare gli auguri e per condividere i loro lavori di riciclaggio con la realizzazione di
manufatti, centrotavola, lavoretti vari, tutto in tema natalizio, espletando, pertanto, anche la
concretizzazione dell’UDA inerente la cura e la salvaguardia ambientale.
Le realizzazioni prodotte dai bambini sono state acquistate con una somma simbolica, libera e arbitraria,
dagli stessi genitori degli alunni, i quali, coordinati dalla rappresentante di classe, hanno inteso raccogliere
le sopracitate offerte e spenderle in materiale per l’espletamento dell’ attività didattica e di supporto
alla stessa. Tale materiale verrà dato in donazione alle classi della Scuola Primaria del Lido , su regolare
richiesta al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto.
Inoltre, già dai primi giorni di dicembre, si è allestito “L’albero della solidarietà”, ( con materiale riciclato),
sotto il quale sono stati depositati, da parte dei bambini e delle loro famiglie, piccoli doni da devolvere alla
parrocchia della Sacra Famiglia per le persone bisognose.
Il momento di incontro, auguri e condivisione di “ ConcertiAMO” è terminato alle ore 7:30.
Comunque è stato un successo!
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